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NOVITA’ 2022NOVITA’ 2022 Aurea - la Doccia Spogliatoio che garantisce la 
massima privacy alla luce del sole
Vincitore del premio Crea�ve Tourism Awards 2016. Il 
prodo�o oltre a essere molto bello, soddisfa due importan� 
esigenze degli avventori delle spiagge: la doccia e lo 
spogliatoio, facendo anche una buona economia di spazio. 
Garantendo una costante esposizione solare e una con�nua 
ven�lazione, rappresenta la �pologia di spogliatoio ideale in 
tempi di epidemia da covid-19. Grazie alla sua forma rotante è 
molto resistente al vento come ad altri fa�ori ambientali, 
compresi gli a� vandalici. Le pare� si prestano molto bene per 
pubblicizzare messaggi promozionali e o ambientali. 
La doccia specifica per esterno dal design minimal con finitura 
a specchio BA, è realizzata in acciaio inox AISI 304 di elevata 
qualità. E’ in grado di garan�re un’o�ma resistenza alla 
corrosione. Per quanto riguarda le par� idrauliche interne i 
materiali scel� sono l’o�one, il rame e l’acciaio inox. La doccia 
è dotata di tubo flessibile di connessione molto facile da 
collegare all’impianto di rete. La colonna con i suoi 60 mm di 
diametro e la base di elevato spessore garan�scono stabilità e 
robustezza. Il pulsante a tempo programmato perme�e di 
ridurre gli sprechi di acqua.

Parete: lunghezza 500 cm • Altezza 118 cm
Spessore ai bordi 7 cm • Altezza totale 152 cm 
Pali in acciaio zincato a caldo dota� di piastre 
già forate per il fissaggio a terra 
Peso spirale 50 kg • Peso tubi 15 kg. 

solo alcuni esempi...
Grafica personalizzabile secondo le tue idee
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DOCCIA TEMPORIZZATA A PULSANTE
Doccia realizzata in Acciaio Inox di elevata qualità, in 
grado di garan�re un’o�ma resistenza alla 
corrosione. Molto facile e funzionale nell’u�lizzo. 
Indicata per tu�e quelle stru�ure che preferiscono 
lasciare libero l’accesso alle docce.  E’ dotata di 
pulsante a tempo programmato che perme�e di 
ridurre gli sprechi di acqua. Molto ben indicata 
anche per le spiagge pubbliche. 
Per quanto riguarda le par� idrauliche interne i 
materiali scel� sono: O�one, Rame e Acciaio Inox. Il 
collegamento all’impianto idrico è facilitato dal 
flessibile di connessione di cui la doccia è dotato. Il 
fissaggio a terra avviene mediante tasselli che vanno 
a bloccare la piastra forata di elevato spessore. La 
doccia può essere fornita anche nella versione con 
rubine�o miscelatore. 
La doccia temporizzata a pulsante, come le docce 
temporizzate mediante ge�oniera, combinate con la 
nostra stru�ura “Aurea” dall’armonica forma a 
chiocciola, dallo s�le elegante e visivamente 
a�raente, si candidano a diventare in Italia il “nuovo 
style” di realizzare la doccia in spiaggia, sia essa 
pubblica che privata. 

Prodo�o abbinabile con Aurea

Modello

Materiale struttura

Materiale componenti

Attacco acqua

Pressione massima

Peso

Doccia temporizzata a pulsante

Acciaio inox AISI 304

Acciaio Inox - Ottone - Rame

1/2”F

300 kPa - 3 bar

6,7 Kg



DOCCIA TEMPORIZZATA CON GETTONIERA
Quando una Stru�ura Privata o un Ente Pubblico decide di offrire il servizio docce a fronte di un 
pagamento, queste vengono dotate di ge�oniera temporizzata la quale azionata da moneta, ge�one 
o microchip determina la quan�tà di acqua da erogare per ogni doccia. L’alimentazione per azionare 
la ge�oniera è data da un trasformatore che per sicurezza, trasforma la tensione di rete da 220V a 
12V. Qualora per alimentare la ge�oniera vi è l’impossibilità di collegare la doccia all’impianto 
ele�rico, o per scelta si decide di non farlo, è disponibile la versione con alimentazione a ba�eria e la 
versione con alimentazione a pannello solare. Tu�e le stru�ure delle docce proposte sono realizzate 
in Alluminio o Acciaio Inox di elevata qualità, in grado di garan�re sempre un’o�ma resistenza alla 
corrosione degli agen� marini.  Le par� idrauliche interne, anche queste di elevata qualità, sono in 
o�one, rame, acciaio inox. Il collegamento all’impianto idrico è facilitato dal flessibile di connessione 
di cui le docce sono sempre dotate. Il fissaggio a terra avviene mediante tasselli che vanno a bloccare 
la piastra forata posta alla base della stru�ura. 
La doccia temporizzata a pulsante, come le docce temporizzate mediante ge�oniera, combinate con 
la nostra stru�ura “Aurea” dall’armonica forma a chiocciola, dallo s�le elegante e visivamente 
a�raente, si candidano a diventare in Italia il “nuovo style” di realizzare la doccia in spiaggia, sia essa 
pubblica che privata.
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Prodo� abbinabili con Aurea



DOCCE SOLARI

Per soddisfare le esigenze nei contes� di uso 
colle�vo come campeggi, agriturismi, villaggi 
turis�ci, stabilimen� balneari, spiagge pubbliche, 
preferiamo proporre solo prodo� professionali di 
comprovata qualità. Curate nel design e studiate 
per avere la massima efficienza, le docce solari 
ca�urano i raggi del sole riscaldando naturalmente 
l’acqua contenuta al suo interno. Rappresentano 
una soluzione ecologica e dal massimo risparmio 
energe�co. Infa�, quando si installa una doccia 
solare per esterno, non si ha la necessità di 
affiancare caldaie o altri sistemi di riscaldamento 
dell’acqua. Di seguito una rappresentazione del 
funzionamento del principio della doccia solare, 
con indicazione della temperatura dell’acqua 
realmente rilevata in una giornata mediamente 
soleggiata, con temperatura ambientale media di 
30°C.

Per evitare sprechi di acqua,  
si può avere nella versione 

con miscelatore temporizzato.

Qualora l’uso della Doccia Solare Max lo si 
voglia rendere a pagamento, basta abbinare 

una gettoniera temporizzata. 

Rendimento
Andamento della temperatura dell’acqua nell’arco di una giornata mediamente soleggiata con 
temperatura ambientale media di 30°C.



DOCCIA SOLARE MAX
Della Doccia Solare Max, si percepisce immediatamente l’eleganza 
data dal colore nero ada�abile a ogni ambiente e situazione. Il 
design di questa doccia per esterno è stato studiato al fine di 
consen�re il posizionamento in ogni direzione, assicurando sempre 
l’assorbimento dei raggi solari a 360°. La Doccia Solare Max è stata 
creata interamente con materiali nobili, seguendo un processo di 
produzione metodico e scrupoloso. 
Il corpo di forma circolare, grazie al metacrilato con cui è realizzato, 
fornisce a questo modello un plus di compa�ezza e solidità. Il 
metacrilato - stesso materiale adoperato per la costruzione dei 
finestrini degli aerei - rimane inalterato nel tempo, mantenendo 
costante trasparenza e massima captazione dei raggi solari. Gli 
accessori idraulici della doccia come il miscelatore, il soffione 
doccia, e altri sono in materiali nobili opportunamente tra�a�. Le 
guarnizioni in gomma sono appositamente studiate per uso 
esterno.
Durante una giornata di sole, con prelievi ripetu�, la Doccia Solare 
Max può erogare fino a 240 litri di acqua sanitaria a temperatura di 
u�lizzo. Grazie alle sue cara�eris�che è ideale per contes� di uso 
colle�vo come campeggi, agriturismi, villaggi turis�ci, stabilimen� 
balneari e per quelle spiagge pubbliche che vogliono 
contraddis�nguersi.

Modello

Capacità Serbatoio

Attacco acqua

Pressione massima

Area minima di captazione

Trasmittanza metacrilato

Peso a vuoto

Dimensioni e peso imballo (HxLxP)

Doccia Solare Max

120 L

3/4” M

500 kPa, 5 bar

1,83 m

92,2%

55 Kg

214 x 49 x 48 cm, 65 Kg

2



DOCCIA SOLARE 
La Doccia Solare è la versione rido�a della Doccia Solare Max. E’ costruita con la medesima tecnica e 
materiali della versione Max. Pensata per un uso meno intensivo, indicata quindi per piscine, piccoli 
hotel, bed & breakfast, giardini priva�. In una normale giornata d’insolazione e con prelievi ripetu�, la 
Doccia Solare può erogare oltre 120 litri di acqua calda sanitaria a temperatura d’u�lizzo.

Disponibile anche nella versione con doccione regolabile in altezza e portasapone.

Modello

Capacità Serbatoio

Attacco acqua

Pressione massima

Area minima di captazione

Trasmittanza metacrilato

Peso a vuoto

Dimensioni e peso imballo (HxLxP)

Doccia Solare Max

28 L

1/2” M

300 kPa, 3 bar

0,88 m

92,2%

10 Kg

225 x 35 x 35 cm, 12 Kg

2



Combinando le docce con Aurea, la nostra stru�ura dall’armonica forma a chiocciola e dallo s�le 
elegante e visivamente a�raente, avrete nella vostra spiaggia - sia essa pubblica che privata - una vera 
opera d’arte, funzionale e allo stesso tempo molto apprezzata.

TABELLA CARATTERISTICHE

Combinando le docce con Aurea, la nostra stru�ura dall’armonica forma a chiocciola e dallo s�le 
elegante e visivamente a�raente, avrete nella vostra spiaggia - sia essa pubblica che privata - una vera 
opera d’arte, funzionale e allo stesso tempo molto apprezzata.

Capacità Serbatoio

Trasmittanza

Altezza

Ingombro orizzontale

Peso

Serbatoio

Attacco acqua

Pressione massima

Valvola di sicurezza

Doccione orientabile

Miscelatore

Misc. temporizzato

Portasapone

Lt

%

Cm

Cm

Kg

Bar

120

92,2

217,7

38 x 43,6

55

Acciaio smaltato

3/4” M

5
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•

•

•

-

28

92,2

215,6

19 x 19

10

Acciaio AISI 316L

1/2” M

3

•

•

•

-

-

28

92,2

218,7

51,5 x 34,5

13

Acciaio AISI 316L

1/2” M

3

•

•

•

-

•

Doccia Solare
Max

Doccia Solare
doccione �sso

Doccia Solare
doccione regolabile

Combinando le docce con Aurea, la nostra stru�ura dall’armonica forma a chiocciola e dallo s�le 
elegante e visivamente a�raente, avrete nella vostra spiaggia - sia essa pubblica che privata - una vera 
opera d’arte, funzionale e allo stesso tempo molto apprezzata.

Combinando le docce con Aurea, la nostra stru�ura dall’armonica forma a chiocciola e dallo s�le 
elegante e visivamente a�raente, avrete nella vostra spiaggia - sia essa pubblica che privata - una vera 
opera d’arte, funzionale e allo stesso tempo molto apprezzata.



Posacenere a colonna in polipropilene da interrare con contenitore estraibile. Capacità 300 mozziconi.

POSACENERE A COLONNA

OMBRELLONE ETNICO
Realizzato con solida stru�ura in 
acciaio zincato a caldo e legno 
tra�ato in autoclave, l’ombrellone 
etnico 100% Made in Italy è 
indispensabile per chi vuole 
arredare con s�le il proprio 
stabilimento balneare, circolo 
spor�vo, bar all’aperto o giardino. 
È un ombrellone elegante, che si 
differenzia dalle altre �pologie di 
ombrelloni per i colori naturali che 
si integrano in maniera eccellente 
con l’ambiente circostante. 
L’ombrellone etnico è 
confortevole, resistente all’usura 
ed alle intemperie, di elevata 
piacevolezza este�ca e 
decisamente accogliente. La 
cara�eris�ca di non doverlo 
chiudere neanche in caso di forte 
vento, consente un notevole 
risparmio di manodopera. 
L’azienda è in grado di fornire i 
seguen� accessori: tavoline�o, 
casse�a di sicurezza, posacenere, 
a�accapanni, numero.



CONTENITORE POLIVALENTE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
Indicato per attività commerciali, spiagge, ambienti pubblici
Contenitore polivalente realizzato in un unico blocco in polie�lene ad alta densità con tecnica a 
stampaggio rotazionale, resistente agli ur�, agli agen� atmosferici e alla salsedine. La scelta delle 
materie prime è fa�a nell'o�ca della sostenibilità ambientale, in linea con l'uso del contenitore, esso 
stesso riciclabile. Finalmente un contenitore dal design acca�vante per ges�re la raccolta 
differenziata dei rifiu�. Disponibile in se�e diversi colori: bianco, blu, rosso, nero, giallo, verde, grigio. 
Adesivi con tra�amento an� UV per l’indicazione dei rifiu� in doppia lingua (italiano e inglese). Può 
essere montato singolarmente o combinato per realizzare piccole isole ecologiche. Le stru�ure di 
supporto sono in acciaio zincato a caldo e verniciate con speciale vernice epossidica. I colori ed il 
design acca�vante lo rendono il contenitore ideale per essere adoperato in a�vità commerciali, 
ambien� marini, centri urbani, stru�ure di pregio. 

Dimensioni

Capacità

Materiale

Peso

95 x 28 x 33 cm

35 L

PE (Polietilene)

3 Kg



POSACENERE 

Prodo�o interamente made in Italy con materiale riciclabile al 100%. E’ l’unico posacenere tascabile 
con alveolo interno per lo spegnimento della sigare�a. Pensato per chi non ha ancora smesso di 
fumare con l’auspicio di indurlo a comportarsi in modo rispe�oso verso l’ambiente. Indicato per 
aziende pubbliche, a�vità private e associazioni che hanno a cuore la salvaguardia del pianeta. Dotato 
di chiusura erme�ca che evita qualsiasi fuoriuscita di cenere e odori, può essere tenuto comodamente 
in tasca, in borsa, in macchina. L’unico ad avere anche una clip per essere agganciato ai pantaloni, al 
costume da bagno, al pacche�o di sigare�e. Può contenere fino a nove mozziconi di sigare�e, è 
lavabile. Personalizzabile con qualsiasi �po di logo, si presta benissimo per veicolare messaggi 
educa�vi a� a sensibilizzare verso l’ecosostenibilità, il rispe�o dell’ambiente e la salvaguardia del 
pianeta.

Dimensioni

Capacità

Materiale

Colori

Peso

55 x 57 x 24 mm

Fino a 9 mozziconi

Polimero atossico riciclabile 100%

Bianco - Giallo - Rosso - Verde - Blu - Nero

14 gr.

Promuoviamo attività e comunità educando al rispetto dell’ambiente. 

solo alcuni esempi...
Grafica personalizzabile secondo le tue idee
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Tuareg S.r.l.
Zona industriale  Località Filiciusa snc

87060 Mandatoriccio (CS) • Italy
Tel. & Fax +39 0983.90388

info@tuaregitalia.com
www.tuaregitalia.com

C.F. e P.IVA 03290020787
Tuareg persegue una poli�ca di con�nua ricerca e sviluppo pertando i nostri prodo� possono presentare cara�eris�che diverse 
da quelle descri�e in questo catalogo. Eventuali differenze di colore sono dovute ai limi� tecnici della stampa o ai profili colori 
dei monitor.


